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È il progetto firmato Erickson che propone libri di narrativa, testi autobiografici, 
presentazioni di buone prassi, descrizioni di sperimentazioni, metodologie e stru-
menti di lavoro, dando voce ai professionisti del mondo della scuola, dell’educa-
zione e del settore socio-sanitario, ma anche a genitori, studenti, pazienti, utenti, 
volontari e cittadini attivi. 
Seleziona e pubblica le esperienze, le sperimentazioni e le idee che questi prota-
gonisti hanno sviluppato e realizzato in ambito educativo, didattico, psicologico 
e socio-sanitario, per dare loro la possibilità di condividerle attraverso la stampa 
tradizionale, l’e-book e il web.

Sul sito www.ericksonlive.it è attiva una community dove autori e lettori posso-
no incontrarsi per confrontarsi, dare e ricevere suggerimenti, scambiare le proprie 
esperienze, commentare le opere, trovare approfondimenti, scaricare materiali. 
Un’occasione unica per approfondire una serie di tematiche importanti per la 
propria crescita personale e professionale.

Vivi. Scrivi. Pubblica. Condividi.
La nuova linea editoriale di Erickson che dà voce alle tue esperienze

LIVE
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Presentazione

Per chi conosce Liliana Minutoli non è difficile presentare un 
suo lavoro. Liliana appartiene a quelle rare creature che amano 
tuffarsi nell’«oceano delle cose», senza paura, ma anzi, con l’entu-
siasmo della ricerca di qualcosa che non si vede o che gli altri non 
vedono.

Così i suoi studi accademici, di musica, di sociologia, di peda-
gogia musicale e le sue attività (la pionieristica promozione di una 
Scuola Sperimentale di Musica e di educazione attraverso le arti, tra 
le prime in Sicilia e in Italia, e poi attività da musicista, formatore…) 
non sono altro che lei stessa.

Diceva il grande filosofo americano Ralph Waldo Emerson: «la 
mia Vita sono io». 

Questo volume è dunque Liliana Minutoli e Liliana Minutoli è 
questo suo libro.

Il suo percorso esistenziale e professionale non sono che «rappre-
sentazioni» di se stessa. Già il sottotitolo parla di «percorsi» inten-
dendo così quasi un introito alle Sue caratteristiche: la comunicazione 
e lo sviluppo.

La comunicazione di questo testo è una comunicazione imme-
diata, coinvolgente, che risolve, come in una composizione musica-
le, qualsiasi «minorità» in un grande accordo «maggiore». Il mondo 
delle esperienze descritte fa sentire di trovarsi immersi in un mondo 
entusiasticamente infettivo, partecipante, autentico, elettrizzante.

Copia concessa in licenza a Liliana Minutoli; scaricato il 19/01/2012



© 2011, Liliana Minutoli, Tra luce e ombra, Erickson, www.ericksonlive.it10

In questo suo lavoro si ha come l’impressione di trovarsi in una 
«sessione» condotta da Liliana. Il suo modo di operare (nei diversi 
ruoli che può rivestire: oggi di formatore, ricercatore, counselor, ieri 
di musicista, insegnante, animatrice, coordinatrice di progetti edu-
cativi, ecc.) mi appare in questo testo come quello descritto da Mas-
simo Recalcati (2011, «la Repubblica») che in un suo articolo dice:

I bravi insegnanti sono quelli che hanno saputo fare esi-
stere dei mondi nuovi con il loro stile. Sono quelli che non 
ci hanno riempito le teste con un sapere già morto, ma quelli 
che vi hanno fatto dei buchi. Sono quelli che hanno fatto 
nascere domande senza offrire risposte già fatte. Il bravo in-
segnante non è solo colui che sa ma colui che, per usare una 
bella immagine del padre sopravvissuto celebrato da Cormac 
McCarthy ne La strada, «sa portare il fuoco». Portare il fuo-
co significa che un insegnante non è qualcuno che istruisce, 
che riempie le teste di contenuti, ma innanzitutto colui che 
sa portare e dare la parola, sa coltivare la possibilità di stare 
insieme, sa fare esistere la cultura come possibilità della co-
munità, sa valorizzare le differenze, la singolarità, animando 
la curiosità di ciascuno senza però inseguire alcuna imma-
gine di «allievo ideale», ma esaltando piuttosto i difetti, per-
sino i sintomi, di ciascuno dei suoi allievi, uno per uno. È, 
insomma, come scrisse un grande pedagogista italiano quale 
fu Riccardo Massa, qualcuno che «sa amare chi impara».

E in queste parole è come ritrovare l’autrice del testo.
Chi scrive crede che nel proprio lavoro di formatori sia necessario 

diventare un «insegnante che sa portare il fuoco». Questo appartiene 
alla adesione, che condivido, paradigmatica, culturale e terapeutica, 
all’Approccio Centrato sulla Persona (ACP) di Carl Rogers. Il gran-
de pensatore americano è stato lo psicologo dell’ultimo scorcio del 
1900 (morto nel 1987), che ho avuto la fortuna di conoscere, che ha 
più di altri influenzato la Psicologia, la Psicoterapia e la Pedagogia.

In molte parti del testo di Liliana Minutoli si riconosce la visio-
ne rogersiana. Egli concepisce la vita come processo, come costan-
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te tensione e sforzo verso la realizzazione delle proprie potenzialità. 
Vivere pienamente significa gettarsi «completamente nella corrente 
della vita», ed esige il «coraggio di essere», perché proporsi un obiet-
tivo implica sempre un rischio, il rischio di fallire. La concezione 
della vita, intesa come costante evoluzione, trova riscontro nelle sue 
formulazioni teoriche. 

Per Rogers sono sufficienti delle condizioni facilitanti (empatia, 
considerazione positiva e autenticità) perché il processo di «cambia-
mento» della persona si realizzi. Il cambiamento qui vuole essere 
inteso una metafora sia in campo psicoterapeutico, ma anche pe-
dagogico e di percorsi di evoluzione personale. Solo se possiede del-
le attitudini e atteggiamenti «facilitanti», il terapeuta, il counselor 
e l’educatore in genere, può liberare le più autentiche potenzialità 
dell èssere umano, volte a livelli di integrazione e maturazione sem-
pre più elevati.

Lo sviluppo personale di Liliana Minutoli è anch’esso rappresen-
tato in questo suo lavoro: i suoi ruoli sociali, le sue relazioni affettive, 
le sue sofferenze, gioie, paure, entusiasmi e delusioni possono tutti 
intra-vedersi negli altrettanti «capitoli» del suo volume. 

Come si potrà leggere (non tutto in un fiato!) e approfondire, 
ogni capitolo è diviso in due parti (olisticamente considerate) l’espe-
rienza e il vissuto.

L’esperienza qui è da intendersi secondo il modello formativo che 
la Minutoli vuole delineare che è quello della «psicologia empirica» 
di Michel Hardy. Nel mio modo di comprenderla, questo coincide 
con una sintesi di approcci fenomenologico-esistenziali e corporei 
con una influenza molto forte della Psicologia Analitica di stampo 
junghiano.

Infine, nel presentare questo lavoro mi sento autorizzato con 
grande piacere a consigliarlo in maniera convinta per diversi ordini 
di motivi: gli spunti operativi e di riflessione teorico-esperienzale 
che possono accompagnare qualsiasi educatore, formatore o counse-
lor; in un panorama fin troppo tecnico e scientista, quasi di inge-
gneria educativa, non è di poco conto poter «far pensare» e «pensar-
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si» nel proprio lavoro; la notevole capacità dell’autore di condividere 
generosamente le numerose, variegate e pluriennali esperienze «sul 
campo».

Prof. Sebastiano Ciavirella
Psicologo-psicoterapeuta, Professore dell’Università LUMSA,

Presidente dell’Istituto di Psicologia Umanistica EMPATEIA,
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Umanistica (MIUR), 

già Presidente della Commissione deontologia e disciplina e Presidente 
dell’Osservatorio del consiglio nazionale degli psicoterapeuti. 
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Premessa

Nell’antichità, i saggi d’Oriente insistevano sul fatto che 
le grandi arti come musica, poesia, danza, pittura e scultura, 

hanno tutte origine dalla meditazione. Le arti sono il tentativo di 
introdurre l’ inconoscibile nel mondo del conosciuto. Le arti non 
sono altro che doni per chi non è pronto ad avventurarsi […] sul 

cammino. Una bella scultura o una canzone forse possono stimolare 
il desiderio di andare alla ricerca […] della sorgente. Il silenzio 

[…] è la musica, la musica è il tentativo di rendere manifesto quel 
silenzio.

Osho, Aprirsi alla vita

Il testo descrive un percorso esperienziale che utilizza le arti, 
la musica in primis, il movimento corporeo, l’arte visiva, grafica, 
pittorica e la parola come mezzi espressivi funzionali all’evoluzione 
personale e relazionale. In quest’ottica le arti, meglio dette Linguaggi 
Espressivi, favoriscono nei soggetti coinvolti processi di osservazione 
di sé e del proprio mondo interiore ed esteriore, stimolano meccani-
smi di acquisizione di consapevolezze sensoriali, emozionali e rela-
zionali. Le attività presenti nel testo sono tutte di tipo esperienziale e 
coinvolgono gli ambiti in cui l’individuo si esprime nella propria vita 
– sensoriale, emozionale, relazionale, spirituale, cognitivo. L’agire 
esperienziale permette di riconoscere i comportamenti e le strategie 
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che ciascuno di noi utilizza nel proprio quotidiano per proteggere e 
difendere parti nascoste e più vulnerabili di sé. Ciò che portiamo nel 
gioco della relazione con noi stessi e con gli altri è spesso ciò che ci 
tiene lontani dal nostro vero sentire ed essere. Modi di comunicare 
e comportarsi, atteggiamenti e azioni che si manifestano soprattut-
to in modo sensoriale e corporeo, esprimono dei gap, dei bisogni 
mancati; al tempo stesso essi ci impediscono di vivere in accordo col 
nostro vero essere, liberi da schemi mentali e maschere di vario tipo 
che noi stessi abbiamo creato. Questa costruzione spesso non è con-
sapevole e soprattutto non ci permette di vivere in una condizione 
di equilibrio e armonia tra interiorità ed esteriorità, in accordo con 
ogni parte di noi, anche con quelle più scomode: le strategie personali 
non ci consentono di riconoscere la nostra vera essenza, ciò per cui 
naturalmente siamo stati creati. Leggere le esperienze qui descritte, 
e realmente vissute da persone di diverse età e appartenenti a vari 
contesti, stimola ricordi di sé e,poiché l’esperire in prima persona fa 
venire alla mente reazioni e comportamenti messi in atto nel proprio 
agire quotidiano, sollecita sensazioni che chiunque può aver provato 
e permette di riconoscere somiglianze con le proprie strategie vitali. 
Pochi raccontano le loro storie personali, poiché l’agire empirico va 
oltre esse, perché punta soprattutto a lasciare libero il soggetto di 
mettersi in gioco o no, al di là di ciò che ha vissuto durante la propria 
vita. La lettura è già un modo per stare con se stessi. Se poi la lettura 
stimola anche a guardarsi dentro, allora l’effetto può diventare «te-
rapeutico». Anche le citazioni hanno un senso nella lettura del testo. 
Aforismi, poesie, passi tratti da testi letterari stimolano alla lettura 
del capitolo o del paragrafo che segue, fanno comprendere e interio-
rizzare sinteticamente il senso di ciò che si andrà a leggere. Leggere le 
citazioni e… respirarle a occhi chiusi, fisicamente e simbolicamente, 
prima e dopo la lettura dell’intero capitolo, permette al lettore di fer-
mare per un attimo la mente e di creare uno spazio interiore, unica 
via d’accesso al proprio autentico sentire. 

I linguaggi espressivi puntano soprattutto sul significato del ter-
mine linguaggi: e cioè, espressioni fisiche, corporee, manifestazioni 
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emotive che comunicano a noi stessi e agli altri ciò che consideria-
mo il nostro naturale modo di essere e che invece altro non è che il 
nostro carattere e la nostra personalità. Tali strategie e comporta-
menti ci impongono quasi di credere che nella nostra vita noi siamo 
il carattere che ci costruiamo via via, impedendoci di comprendere 
che invece noi abbiamo un carattere e che questo può essere sempre 
modificato e trasformato, fino all’ultimo respiro, a patto che ognuno 
di noi prenda in mano la propria vita e la responsabilità del proprio 
agire personale. 

Le esperienze descritte hanno come matrice di riferimento l’ap-
proccio psicologico empirico di Michel Hardy, da me praticato nei 
seminari dell’Accademia del Sé facente parte della LUMH (Libera 
Università di Studi Psicologici Empirici – www.universitamichel-
hardy.it) e sotto l’egida della FAIP (Federazione Italiana Associa-
zioni di Psicoterapia). Secondo tale approccio sono il nostro agire 
personale e la nostra percezione del mondo che influenzano la nostra 
vita, creando una sorta di	sistema personale, di ordine individuale  
che nell’agire quotidiano diventa una sorta di copione personale, che 
si contrappone a un sistema empirico che invece è avulso da qual-
siasi accezione, perché semplicemente è ciò che è. Quest’ultimo si 
autoregolamenta, trova compensazioni per rimanere tale ed è basato 
sul concetto di responsabilità personale, secondo cui ognuno mette 
in gioco delle cause atte a creare determinati effetti. Nel sistema 
empirico non esiste bene e male, c’è assenza di critica e giudizio sui 
fatti o sulle situazioni di vita, quotidiani o straordinari che siano, 
perché tutto è e diviene come è giusto che sia. I due sistemi comples-
si, quello empirico e quello individuale, attraverso le esperienze qui 
riportate, rappresentano il comune denominatore di un lavoro che 
mira a osservare, descrivere e analizzare i comportamenti e le con-
dotte umane in chiave empirica, nel tentativo di differenziare ciò che 
attiene al sistema empirico-fenomenologico, da ciò che riguarda il 
carattere e la coscienza personale di ogni individuo. E gli strumenti 
dei linguaggi espressivi utilizzati hanno rappresentato il mezzo per 
seguire l’approccio psicologico empirico:
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– il suono vocale, già a partire dal respiro, e il suono strumentale;
– la musica nelle pratiche esecutive e improvvisative vocali o stru-

mentali e l’ascolto guidato e/o mediato;
– il movimento corporeo, la gestualità, l’espressione del viso, la postu-

ra, l’andatura, la danza, guidate o improvvisate;
– il segno, l’espressione grafico-pittorica, libera o guidata;
– la parola, la drammatizzazione e la recitazione codificate o im-

provvisate.

Attraverso la mediazione delle pratiche utilizzate, l’individuo 
non si accorge quasi di mettersi in gioco facendo così emergere il 
proprio vero sentire e affrontando le esperienze senza paura e senza 
sentirsi invaso.

Il gioco è uno strumento cardine che assume qui l’accezione data 
dalle lingue straniere che danno al termine un significato più com-
pleto e onnicomprensivo che ha a che fare con l’agire: l’actor del ludus 
latino è sempre protagonista del proprio agire. Persino quando non 
sceglie, l’actor è responsabile delle proprie azioni e delle conseguenze 
del suo fare. Play, jouer, spielen e il latino ludere contemplano, come 
spiegato in diversi studi linguistici, più sensi in una sola parola: dal 
giocare in senso stretto al recitare, dal suonare all’interagire, dall’essere 
protagonista al relazionare con gli altri come coprotagonista. L’italiano 
invece distingue e separa, non solo terminologicamente, queste azioni!

L’affermazione di Schiller (2002), «L’uomo gioca quando è uomo 
nel senso pieno della parola, ed è pienamente uomo unicamente quando 
gioca», dà l’opportunità di considerare l’agire umano proprio attraverso 
i linguaggi espressivi, il che significa mettersi in gioco in ogni azione, 
in ogni espressione personale, dalla voce, alla postura, alla gestualità, 
all’espressione del viso, all’andatura, ecc. in modo olistico, attraverso 
ogni canale comunicativo. L’esperienza dei linguaggi espressivi aiuta il 
soggetto a riconoscere i propri reali bisogni contro ciò che abitualmente 
considera tali. La musica, l’arte, il teatro, l’espressione corporea eviden-
ziano i lati luce e quelli in ombra che l’essere umano porta dentro di sé 
e che in ogni circostanza gli parlano della possibilità di acquisire con-
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sapevolezze e di migliorare la qualità della vita. I linguaggi espressivi 
sono così dei mediatori tra le parti, permettono di riconoscere ciò che è, 
differenziandolo da ciò che si pensa che sia. Ed è soprattutto l’espressio-
ne non verbale – musica, corporeità, disegno – che rappresenta la nuo-
va risorsa, il modo diverso e insolito di considerare gli stimoli interiori 
ed esteriori, l’opportunità per rilevare e rileggere sensorialmente quei 
blocchi emotivi che ci allontanano dall’autenticità dello scorrere della 
vita, a cui ognuno è invece naturalmente collegato già dal momento 
del concepimento. Insomma, come dice Paolo Coelho, essere come un 
fiume che scorre, capaci di integrare naturalmente nel proprio percorso 
luci e ombre di sé e della vita. Il non verbale e il paraverbale rappresen-
tano un punto di partenza per entrare in contatto con la propria parte 
intima, quel sé dimenticato e coperto da strati e strati di convinzioni, 
strategie, credo e schemi mentali che hanno forgiato il nostro cosiddet-
to carattere. Lo scambio con gli altri e quindi la qualità delle relazioni, 
il riconoscimento di ogni parte di sé, l’accettazione e l’integrazione dei 
propri lati luce e ombra, avvengono solo attraverso una presa di con-
tatto diretta con le personali strategie corporee e sensoriali. E poiché 
ogni individuo possiede delle risorse – quelle già note e sfruttate, quelle 
già esistenti ma non percepite, ma soprattutto quelle non riconosciute 
come tali – un’esperienza di integrazione tra i linguaggi verbali e non 
verbali assume una valenza fondamentale per riconoscere insospetta-
bili potenzialità e capacità che aiutano anche la relazione con gli altri. 
Proprio nel momento in cui la vita risponde a bisogni fondamentali, 
quali sentire di esistere e di essere accettati, esprimere le proprie emo-
zioni e saperle gestire, ecco che si sviluppa una relazione positiva con se 
stessi e con gli altri, fondamentale per qualunque processo e forma di 
conoscenza, sia essa sensoriale, percettiva o cognitiva. L’espressione non 
verbale soddisfa bisogni emotivi, affettivi, sociali; avvicina al proprio 
sé rendendo consapevoli del mondo interiore, delle sensazioni e delle 
emozioni; aiuta a considerare gli stimoli esterni e lo scambio con gli 
altri come un’occasione per osservarsi, accettarsi e integrare ogni parte 
di sé; avvicina tra loro le differenze e i conflitti tra lati luce e ombra per 
trasformarli in coesistenza «pacifica». 
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L’affermazione iniziale di Osho diventa efficace nel momento in 
cui l’approccio esperienziale funziona quale tramite per accedere a 
quell’intelligenza emotiva e ancestrale che progressivamente e sempre 
più consapevolmente ci collega e ci avvicina al nostro vero essere. Una 
volta aperto uno spiraglio, un canale comunicativo verso il sentire e la 
consapevolezza, ciascuno ha la possibilità di accedere a quella parte più 
autentica di sé, rientrando poco a poco nel fluire dell’esistenza.	Non si 
parla mai nel testo di perfezione o di diventare più bravi o più buoni, 
ma di accettazione ed equilibrio tra parti di sé in luce e in ombra, di 
capacità di prendersi la responsabilità delle proprie azioni e di gestirne 
di conseguenza gli effetti, trasformando poco a poco tutto ciò che sen-
tiamo come un blocco, un limite e uno stridere con la nostra essenza.1

Cosa ho messo nella mia valigia

Non si considerava un turista, bensì un viaggiatore. Laddove in 
capo a qualche settimana il turista s’affretta a fare ritorno a casa, il 

viaggiatore si sposta per anni, da un punto all’altro della terra.

P. Bowles, Il tè nel deserto

Dall’inizio della mia professione, in particolare negli ultimi dieci 
anni in cui l’approccio psicologico empirico ha dato una svolta al mio 
modo di concepire il mio ruolo di educatore e formatore, ho sempre 
affrontato il tema del viaggio interiore, del cammino di evoluzione 
personale. L’immagine è quella del viaggiatore e non del turista. In-
fatti, in ogni fase del suo cammino il viaggiatore si ferma, guarda cosa 
succede, quali tappe ha raggiunto e rielabora ciò che ha osservato e 

1 L’autrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso inappropriato e 
inopportuno delle esperienze descritte. Queste vanno condotte e proposte con 
oculatezza, competenza e senso di responsabilità. L’uso delle stesse può essere 
giocoso e al tempo stesso molto intenso, ma è necessario calibrare il tutto nel 
modo più opportuno. Per qualunque necessità di chiarimento, contattare l’au-
trice: minutolili@hotmail.com.
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vissuto. Gli studi artistici e sociologici, le esperienze personali e profes-
sionali e in questi ultimi anni il percorso «Accademia del Sé», fino ad 
arrivare al conseguimento del Master di II Livello presso l’Université 
Europeenne Jean Monnet di Bruxelles – Belgio, mi hanno spinto a 
tenere sempre a portata di mano nella mia valigia il mio mondo emo-
tivo, personale e relazionale, la mia storia familiare e tutto ciò che io 
stessa ho portato nel gioco della mia vita, luci e ombre comprese. Dal 
2003 a oggi ho messo nella mia valigia dell’esperienza con la psicologia 
empirica tutto il mio mondo emotivo, personale e professionale, la mia 
storia familiare e i numerosi tentativi per riconoscere ciò che io stessa 
portavo nel gioco della mia vita. Fallimenti e successi, luci e ombre si 
sono alternati con una potenza a volte devastante, ma sempre illumi-
nante. Ho sempre portato e porto tuttora una torcia dentro la valigia, 
ovvero il contatto con la mia parte bambina. In mille momenti in cui 
mi sono sentita rivoltata come un calzino è a lei che ho chiesto aiuto, 
accettando il fatto che quella bambina facesse fatica a diventare don-
na. Questa consapevolezza mi conforta e ogni giorno è una scoperta 
nuova di me, ogni esperienza mi fa dire che è possibile trasformare in 
amore ciò che per troppo tempo si è vissuto come rabbia, dolore, senso 
di colpa, inadeguatezza. Ed è possibile attraverso tutto questo diventa-
re adulti consapevoli, senza  più raccontare a se stessi solo ciò che è più 
conveniente e perdendo di vista ciò che è.

«Se sei… sai. Se sai… puoi essere ma non è detto che sei»: ho creato 
questo modo di dire, una sorta di slogan, per far passare un messag-
gio durante il lavoro con le persone che fanno parte della mia profes-
sione di educatore, per la quale ho a che fare da 25 anni con bambini, 
ragazzi, adulti da formare. In questi ultimi anni ho traslato i principi 
della psicologia empirica e ho cercato di portarli nell’ambiente socio-
educativo attraverso la musica, l’arte visiva, l’espressione corporea, il 
teatro e attraverso approcci pedagogici e psicologici, antropologici e 
sociologici. So che il sapere passa prima di tutto dall’essere: non si 
può sapere senza saper essere. Ogni giorno però ci dà la possibilità di 
comprendere che si può comunque sempre imparare a saper essere, 
e questo è quello che cerco di perseguire dopo anni in cui mi era 
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stato inculcato che per essere migliori bisogna possedere quella «co-
noscenza» che viene soltanto dai libri. I bambini, i ragazzi, i giovani 
hanno bisogno di imparare a essere prima ancora di imparare il sapere 
e prima di diventare contenitori da riempire di informazioni. 

La creatività, in cui credo fortemente, passa da questa strada e 
rappresenta il simbolo del viaggio che mi piace continuare a fare con 
la mia valigia: partire proprio dalla mia esperienza, proprio dalla 
mia ombra che si integra ogni giorno con la mia luce e farle viaggiare 
insieme, verso la vita e gli altri. «Si insegna ciò che non si vuole im-
parare», si dice. Può darsi! Ma ho messo il mio cuore nel mio lungo 
viaggio. Niente passa agli altri se non lo si è vissuto in prima persona. 
Alle persone che nel mio lavoro si affidano a me, agli amici e alle 
amiche, per cui sono diventata spesso la dimostrazione che viaggiare 
dentro di sé fa scoprire sempre nuovi luoghi dell’anima, voglio far 
arrivare il messaggio che per appropriarsi del proprio sentire è im-
portante ascoltarsi e integrare tutto ciò che c’è di sé, anche le parti 
più scomode e oscure. E come mi disse il prof. Michel Hardy alla 
conclusione del mio percorso: «è come se avessi trovato le chiavi, e 
sono tante… si tratta solo di usare quella giusta al momento giusto».

Non sempre questo mi riesce: sono tanti gli inutili orpelli da 
togliere ancora dalla valigia e sicuramente ce ne saranno sempre; og-
getti di cui ancora non ho scoperto il senso… sono presenti anch’essi, 
ma lo sguardo è sempre ampio e il cuore è in viaggio, nel viaggio «del 
fare, per re-imparare gli schemi d’eccellenza di cui l’individuo è por-
tatore naturale» (Hardy, 2009). E se la mia bambina sa bene come 
per il Piccolo Principe che «non si vede bene che con il cuore perché 
[…] l’essenziale è invisibile agli occhi», la donna mi suggerisce:

Osserva il tuo corpo e scoprirai che esso è come un sofisti-
cato strumento musicale con il quale un musicista, a seconda 
della sua abilità, potrà ricavare autentiche sinfonie, sempli-
ci accordi oppure semplici suoni. La vera arte del muovere 
l’energia è quella di riuscire a ottenere una sinfonia capace di 
unirti all’universo: una sinfonia d’amore, di espansione verso 
l’alto (Mamani, 2001).
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PARTE I
L’approccio empirico 

e i linguaggi espressivi
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Capitolo 1

Il «cerchio creativo» 
nell’esperienza empirica

Non è musica solo quel che udiamo,  
ma tutto quello che s’odora o tocca e tutto  

quello che prova la bocca che chiamiam  
gusto e quanto mai vediamo.

A. Kircher, Musurgia universalis

Una sera di plenilunio, il maestro Pai-chang chiamò i 
suoi allievi e disse loro: «Chi ha capito l’insegnamento zen 
dev’essere in grado di spiegare che cos’è la luna senza nomi-
narla». Uno dei discepoli pensò: «Questa volta non posso 
sbagliare». Sollevò il braccio e con il dito indicò la luna. Pai-
chang gli afferrò il dito e glielo storse. «E adesso dov’è la 
luna?» domandò. Il monaco si risvegliò. Commento zen: non 
esiste solo il linguaggio delle parole; anche i gesti le espressio-
ni e lo stesso silenzio costituiscono un linguaggio. Quando 
lo Zen dice che dobbiamo cogliere la verità (oltre la mente), 
si riferisce a qualsiasi tipo di espressione escogitata dall’uo-
mo. Il monaco che aveva creduto di risolvere questo caso in 
modo simile al precedente aveva in realtà utilizzato solo un 
altro tipo di linguaggio. Ma non era riuscito a «dire» che cosa 
fosse la luna. Come recita un detto zen, «il dito che indica 
la luna non è la luna». Dopo aver parlato delle cose, abituia-
moci a togliere il «dito» e a guardare la realtà senza simboli.
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Questa storiella zen mette in evidenza che, attraverso un approccio 
empirico alle situazioni, l’individuo dà a se stesso il permesso di ap-
propriarsi del proprio vero Sé attraverso una visione diversa delle cose, 
una visione flessibile e creativa. Lo spirito creativo, come da Goleman 
viene definito e che ciascuno possiede, permette di leggere la realtà 
attraverso linguaggi diversi dalle parole: dai suoni ai segni e dai segni 
alla musica, dalla musica alle immagini e dalle immagini ai gesti, dai 
gesti alle parole e dalle parole… alla musica, in una sorta di cerchio.

La creatività, lo spirito creativo è quel potenziale umano apparte-
nente al patrimonio genetico di ogni individuo pensante e agente, quel

qualcosa di più di un’intuizione occasionale o di uno sfoggio 
di eccentricità […] che anima tutto un modo di essere: una 
vita intera permeata dal desiderio di esplorare (Goleman, 
Ray e Kaufman, 1999, p. 13).

La creatività, intesa come risorsa, concepita come approccio 
alla vita e utilizzata come strumento per conoscere e trasformare 
se stessi, gioca un ruolo essenziale e funzionale a diversi aspetti 
della vita: dalla percezione della propria salute alla realizzazione 
professionale, dalla presa in carico delle proprie responsabilità alla 
identificazione di soluzioni alternative, dalla capacità di trovare 
risorse dentro di sé a quella di adeguare i propri comportamenti 
a ogni situazione, rimanendo presenti a se stessi. Molte sono le 
cause relative alla storia personale e al contesto socio-culturale in 
cui si vive per cui l’impulso innato alla creatività viene represso in 
misura più o meno grande. Questa repressione riconduce a ciò che 
abbiamo imparato da piccoli: la tendenza a dimostrare di essere 
adeguati e meritevoli d’amore, il dover essere bravi bambini e brave 
bambine che anche da adulti rimangono spesso e in molte circo-
stanze inadeguatamente nel ruolo di bambini. Ciò a diversi livelli 
porta danni all’esistenza: la tendenza a fare «cose giuste» o «che 
devono essere fatte» senza sentire se è davvero giusto per sé; l’arro-
ganza di sentirsi «nel giusto» come se esistesse un’unica ragione, la 
propria; il bisogno eccessivo di controllo razionale su tutte le cose 
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per paura di non essere in grado di gestire l’imprevedibile. Tutto 
ciò porta a una crescente difficoltà di sentirsi realizzati e appagati 
nella propria vita. Si inculca il rispetto per la conoscenza assoluta, 
per ciò che è bene e ciò che è male. Si insegna agli studenti a cercare 
un’unica risposta esatta. Nella vita reale, però, si scopre che, per 
quanto si raccolgano tutte le informazioni rilevanti, resta sempre 
una lacuna, un qualcosa che non si può calcolare con precisione. 
Ed è proprio lì che il corpo e il reale sentire entrano in gioco per 
permettere a ciascuno di osservarsi, di intuire lo stato armonico 
e naturale delle cose, di utilizzare lo spirito creativo per percepire 
l’ordine empirico. Ma già da bambini si cerca un’unica soluzione 
sicura, si perseguono solo certezze.

Educare al dubbio, all’imponderabile, ai punti di domanda, 
rimanere sospesi non significa non avere riferimenti e rimanere 
nell’ambiguità, ma vuol dire sostenere le difficoltà, gestire meglio ciò 
che non ci piace e non vorremmo che fosse. La regola – ci dicono – 
va solo rispettata e non interiorizzata, senza possibilità di espressione 
personale; il senso del dovere è recepito troppo come dogma da cui 
non ci si può discostare. Non essere capaci di accettare il dubbio, la 
confusione, l’incertezza e tutto ciò che rappresenta la parte ombra 
di sé, contemplata invece di diritto nell’ordine empirico, non fa che 
danneggiare se stessi e creare un debito nei confronti del sistema, 
provocando alterazioni e scompensi che ci allontanano dal libero 
fluire delle cose.

Anche la salute può essere danneggiata dalla repressione dell’im-
pulso creativo. La creatività è espressione di un impulso biologico 
e reprimendola alteriamo l’equilibrio di noi stessi come organismi 
viventi. Il potere che la fantasia possiede, per esempio, risveglia negli 
adulti una grande paura e un bisogno di difendersene, quasi si te-
messe una sostituzione totale del mondo della realtà con quello fan-
tastico. Noi adulti abbiamo la necessità di vivere in mondi complica-
ti, di comprendere solo i freddi calcoli e le sottigliezze, senza darci la 
possibilità di guardare oltre. La depressione, le devianze di qualsiasi 
natura, i disagi psichici, il bullismo tra gli adolescenti sono fenomeni 
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anche legati alla repressione del potenziale creativo che è lontano 
dall’ordine naturale delle cose, perché qualcuno o qualcosa nel no-
stro passato, consegnato di generazione in generazione, ha avuto il 
ruolo di killer della creatività. I bambini sono naturalmente creativi, 
ma il contesto intorno non fa che boicottare questi impulsi: «non si 
fa», «non si dice», «questo serve» e «questo non serve». Ogni regola e 
quindi ogni apprendimento può risultare falso e arbitrario, se non è 
sperimentato e direttamente osservato e vissuto al punto da sentirsi 
motivati ad appropriarsene. È necessario che già dall’infanzia venga 
favorita la formazione di anticorpi al disagio e alle conseguenze di 
esso e questo è possibile solo passando dall’osservazione del proprio 
sentire, «oliando» la propria creatività. Per l’approccio empirico il 
rispetto delle regole ha a che fare con la presa in carico del proprio 
debito sistemico, ovvero di ciò che abbiamo accumulato e di cui sia-
mo comunque responsabili per il nostro presente e il nostro futuro. 
Questo significa che già da bambini e da adolescenti è necessario 
trovarsi in una condizione di imparare a prendersi la responsabili-
tà di se stessi e della propria vita seguendo percorsi che aiutino ad 
acquisire comportamenti responsabili, ad appartenere alle regole di 
vita, in accordo con l’ordine sistemico, con quel moto d’amore ar-
monico che l’ordine riconosce e persegue come unico possibile.

Perché la creatività si manifesti occorre prendere qualcosa 
che abbiamo dentro e dargli vita, esprimendolo fuori di noi 
(Goleman, Ray e Kaufman, 1999).

Il sentire e i cicli vitali 

Per intraprendere un processo di ri-collegamento e di ascolto del 
proprio sentire, è fondamentale prima di tutto rispettare i cicli natu-
rali, le fasi vitali che appartengono a ogni individuo e che necessita-
no di equilibrio e alternanza ciclica e continua.
– Rilassamento: fase necessaria per ricaricarsi, sia nel corpo che nella 

mente.
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– Allarme: fase di allerta, necessaria all’adattamento all’ambiente 
che aiuta ad avvistare il pericolo e a difendersi da esso. È una fase 
mentale che fa scattare strategie di protezione verso noi stessi.

– Tensione: fase di eccitazione in vista dell’azione. È fisica e ha a che 
fare con l’ansia che in alcuni casi sospende l’azione ma risulta utile 
per prendere decisioni.

– Azione: fase fisica, liberatrice; fa cessare l’allarme e la tensione e 
spinge verso il rilassamento e il recupero energetico.

In un corretto gioco delle parti il ciclo ricomincia. Se ogni fase 
vitale viene riconosciuta come necessaria, viene rispettata e c’è equi-
librio tra una e l’altra, l’individuo si ricarica e sente l’esigenza di 
prestare attenzione a ciò che lo circonda, trovando in ognuna di esse 
il giusto e necessario equilibrio e la corretta funzionalità. Egli se-
leziona ciò che è funzionale a un sano mantenimento corporeo e 
all’espansione di sé. L’individuo che, opponendosi al corso suggerito 
dalla natura, indugiasse troppo in una di queste fasi, provocherebbe 
un’alterazione del suo equilibrio biopsichico e rimarrebbe sempre più 
scollegato dal libero fluire delle cose. E questo purtroppo è ciò che 
spesso ciascuno fa, chi più chi meno!

Il termine olos, di cui spesso si abusa, significa tutto intero. Per-
ché tutto intero è il nostro essere, fatto di mente, corpo, anima, cuo-
re, ecc. Ogni qualvolta agiamo con una parte di noi pensando che le 
altre non interagiscano perché non chiamate direttamente in causa, 
sbagliamo: dal semplice andare a far la spesa che pensiamo significhi 
solo portare con sé portafogli e testa, al sostenere un esame solo con 
la nostra parte mentale: ci sbagliamo! Perché in ogni nostra azio-
ne è presente tutto il nostro organismo. E ogni parte di esso, ogni 
fase vitale va considerata e osservata nel quotidiano perché parla di 
noi, i gesti, le espressioni del viso, la nostra andatura, la postura, le 
sensazioni e le emozioni, i moti dell’anima e infine la nostra par-
te razionale: tutto parla di noi! Comunichiamo agli altri con ogni 
nostra cellula e con ogni canale comunicativo a nostra disposizio-
ne. La comunicazione non verbale passa prima di quella verbale e 
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rappresenta almeno il 60% della nostra comunicazione totale. L’or-
ganismo, se stimolato in ogni sua parte attiva, in ogni suo canale 
energetico, agisce e reagisce in modo integrato. Ecco che proprio le 
tecniche olistiche e le arti – ancor meglio, nel nostro caso, i linguaggi 
espressivi – agiscono come mediatori di pace tra le parti dell’organi-
smo in conflitto e producono benefici effetti. La musica, la parola, 
l’arte grafico-pittorica, l’espressione corporea toccano parti nascoste 
dell’individuo, tendono ad arrivare al pathos, sede delle emozioni e 
al centro del nostro potere personale. Gli stimoli espressivi entrano 
nell’unità biopsichica dell’individuo e producono ripercussioni sul 
pathos che li integra nell’organismo; permettono all’organismo di 
avvertire segnali e relativi codici utili per decodificare gli stimoli 
stessi.

Acquisire consapevolezza permette all’individuo di osservare i 
conflitti e le contraddizioni tra il proprio sentire e la mente coscien-
te, tra il proprio copione personale e l’ordine empirico. Quando at-
traverso un’attività espressiva e creativa i muscoli si distendono, il 
sistema ipotalamico ipofisario autorizza i capillari a dilatarsi, così 
il sangue pervade le fibre muscolari e nutre le cellule, il corpo si 
disintossica e riesce a portare via i prodotti della «combustione» cel-
lulare. Si crea così una circolazione sintonica delle energie. In fisica 
l’energia è l’attitudine a compiere lavoro; a una variazione di energia 
corrisponde una certa quantità di lavoro compiuto. L’energia in que-
sto caso non è altro che ciò che trasformiamo e che ci mantiene in 
vita; presiede a tutte le funzioni vitali e assicura un attivo e costante 
interscambio fra l’io e il tutto, l’uomo e l’universo in cui è immerso. 
L’energia è parte integrante della nostra vita e va riconosciuta, gestita 
e utilizzata al meglio. Per il sostegno e il recupero delle energie disse-
minate in particolari centri nervosi del nostro corpo, lungo la nostra 
colonna vertebrale, esistono pratiche appropriate, proprie dei lin-
guaggi espressivi: sonore (vocalizzazioni e sonorizzazioni), visive (uso 
creativo dei colori e delle immagini), cinestesiche (tattili, corporee, 
gestuali), olfattive (tipi di respirazione, profumi), gustative (alimenti 
adeguati allo sviluppo dei punti energetici principali). Se sul piano 

Copia concessa in licenza a Liliana Minutoli; scaricato il 19/01/2012



© 2011, Liliana Minutoli, Tra luce e ombra, Erickson, www.ericksonlive.it 29

fisico esse si concentrano in aree del corpo attorno ai plessi nervosi, 
sul piano temporale si collocano nella successione degli eventi, di-
ventano tipi di attività praticate e modi di interazione con gli altri 
(sul lavoro, nelle arti, in amore, ecc.). Sul piano storico-temporale 
hanno a che fare con l’evoluzione personale del singolo, di un popolo 
e addirittura dell’umanità. Sul piano mentale le energie si collegano 
ai nostri sistemi di pensiero, ai nostri credo, alle nostre convinzioni. 
In un «gioco di squadra» tra corpo, mente e anima si sviluppa atten-
zione ai ritmi diversi e alternati, si accetta di rispettare le quattro fasi 
vitali e di intraprendere un cammino di consapevolezza ed evoluzio-
ne in armonia con se stessi e con gli altri, verso il libero fluire delle 
cose. Così facendo, i sensi, le percezioni, le emozioni si ridestano, gli 
organi vitali si fortificano, le malattie regrediscono, le attitudini si 
esprimono pienamente. Carenze o eccessi di energia sono invece la 
causa di squilibri nei plessi nervosi. Questi spesso sono bloccati da 
stress, disfunzioni ormonali o risentono di problematiche irrisolte a 
livello emotivo: i conflitti emotivi infatti esauriscono le nostre riser-
ve di energia. Chi dà spazio al sé, e quindi al relax, sa sempre quando 
entrare in stato d’allarme o tensione e quando invece non è il caso 
perché la realtà empirica non lo richiede. In questo modo il soggetto 
economizza le sue energie. Chi invece è stressato, affaticato, agitato, 
ansioso, non riesce a disciplinare i propri stati d’animo e rimane in 
costante allarme e tensione, senza trovare sbocco in un’azione libe-
ratoria. L’azione, intesa qui come scarico d’energia, se consapevole 
ed equilibrata, permette di eliminare tossine e fa accettare anche 
quelle emozioni che fanno parte del lato ombra. Rinnegando l’azio-
ne, intesa come rilascio emotivo, come lasciarsi fluire stando dentro 
alle situazioni di qualsiasi natura, non si fa che rimuovere l’ombra. I 
blocchi emotivi alimentano il senso di colpa e il senso di inadegua-
tezza di sé, fanno crescere lo stato di rabbia che può rimanere implo-
sa o può esplodere in eccesso verso chiunque e qualunque situazione, 
fanno vivere in costante disagio e in continua difficoltà, impedisco-
no di organizzare e orientare le proprie energie in senso propositivo, 
tramutandole, al contrario, in conflitti.
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I Linguaggi Espressivi:  
cassa armonica del sentire

I linguaggi espressivi e comunicativi rappresentano la cassa ar-
monica del nostro sentire che risuona proprio attraverso i cinque 
sensi e permette di conseguenza di amplificare le emozioni. Suoni, 
segni e movimenti sollecitano e mettono in moto:
– sensazioni: visive, tattili, gustative, termiche, uditive, olfattive;
– emozioni: stati d’animo, coinvolgimenti, sentimenti;
– idee: ricordi, ambienti, persone, situazioni;
– strategie relazionali: incontro, scontro, difesa, rifiuto, accoglienza, 

integrazione, ecc.;
– motivazioni: conoscenza, ludicità, azione, integrità, creatività.
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L’approccio della psicologia empirica attiva in tutte le direzioni 
comunicative un processo di conoscenza su tutti i livelli soggettivi, 
interrelandoli tra loro e facilitando la comunicazione con gli altri 
soggetti con cui entriamo in contatto.
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Capitolo 2

La «scuola del sentire»  
nei percorsi pedagogici

Nelle pedagogie basate sull’azione reciproca del corpo sullo 
spirito, della sensazione sul pensiero, un ruolo predominante è 

assegnato alla musica, al teatro, alle arti. Le leggi dell’espressione 
musicale hanno origine nello stesso nostro organismo umano, 

dall’osservazione delle sfumature naturali della vita fisiologica. È 
compito della scuola avvicinare le giovani generazioni all’arte e 
fargliela amare applicando metodi umani e adatti alla loro età.

J. Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione

Gli ambiti in cui le esperienze si esplicano sono svariati e le at-
tività sono particolarmente efficaci in tutti gli ambienti socio-edu-
cativi e con soggetti di ogni età, in particolare soprattutto a scuo-
la. Questi ambiti patiscono le conseguenze di ciò che oggi tutta la 
società accusa: una scarsa attenzione al sé e alla parte più interiore 
dell’essere. Il gap tra il mondo esterno e la consapevolezza di sé au-
menta vorticosamente; la concezione del proprio mondo sensoriale, 
percettivo, emotivo e persino spirituale è sopraffatta da esteriorità, 
status symbol, aggressività, sfida, competizione e da un eccesso di 
cognitivismo e di attenzione allo sviluppo di abilità intellettive, non 
supportate però da un sentire individuale centrato e calibrato per 
ogni situazione. Di tutto questo soffrono le relazioni e in generale 
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la comunicazione con il mondo esterno. Le giovani generazioni non 
fanno in questa fase che subirne le conseguenze, reagendo in modo 
spesso deviante rispetto ai ritmi naturali di crescita psicofisica e ri-
spetto allo sviluppo naturale delle loro matrici d’eccellenza dell’esse-
re femminile e maschile. La scuola non riesce ancora a entrare in una 
nuova dinamica di relazione efficace con il mondo esterno: è intrisa 
di un sapere ancora troppo nozionistico che non fa che aumentare 
la distanza dall’essere e quindi anche dalle nuove generazioni. Il gap 
generazionale, la velocità con cui i ragazzi sono sottoposti agli sti-
moli esterni è disarmante e purtroppo fa sentire l’adulto impotente.  
Un’adeguata educazione ai valori, al mondo emotivo e relazionale 
degli adolescenti e dei bambini apre tutti i canali comunicativi, aiuta 
a essere consapevoli delle proprie risorse e a prendere spunto da esse 
per imparare a diventare future donne e futuri uomini. Se poi lo 
stesso adulto non prende in mano la sua stessa vita e il suo mondo 
emotivo, ma anzi alimenta la società «puerile» che stiamo vivendo, 
troppo ancorata ancora a bisogni da bambino e non a responsabilità 
da adulto, non farà che aumentare il divario, facendo più o meno 
consapevolmente passare a bambini e adolescenti il messaggio che la 
scuola è altro rispetto alla loro vita, una fatica doverosa e basta!

Un errore che facciamo nelle scuole è quello di misurare 
le prestazioni in termini assoluti. Noi insegniamo in termini 
di risposte specifiche — centimetri, grammi, qualità giuste 
o sbagliate — e valutiamo la prestazione dello studente di 
conseguenza. Ma non parliamo mai di ciò che si trova al di 
là degli assoluti, non parliamo mai ai nostri studenti di tutte 
quelle incertezze con cui abbiamo costantemente a che fare 
nella vita reale. Dovremmo insegnare entrambi gli approc-
ci alla conoscenza, quello della misura assoluta e quello che 
scaturisce dall’intuizione (Goleman, Ray e Kaufman, 1999).

Il senso non è certo quello di fuorviare sulla scientificità dei dati 
o di non educare alla cultura, anzi tutt’altro! Il senso è di far capire 
che non per tutte le situazioni è possibile trovare un unico assoluto 
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approccio alla vita. Un’unica applicazione delle proprie abilità non fa 
che bloccare l’energia creativa, fa diventare intolleranti, fa rifiutare 
le differenze e le diversità, fa arroccare su schemi mentali obsoleti 
solo per paura di non sapere come affrontare i mutamenti e il con-
tinuo divenire della vita. La comunicazione creativa — verbale, non 
verbale, intenzionale, non intenzionale, consapevole, inconsapevole 
— con il mondo esterno ma soprattutto con se stessi, è insita in 
ogni processo: non si può non comunicare perché essa è tra i bisogni 
fondamentali dell’essere umano. È il mezzo attraverso cui ognuno 
manifesta il proprio modo di essere entrando in relazione con gli 
altri, e questo avviene anche quando l’individuo non se ne rende 
conto e pensa di comunicare soltanto quello che la sua testa e i suoi 
schemi gli impongono. A seconda della responsabilità che ci assu-
miamo e della nostra consapevolezza, i nostri messaggi verso l’ester-
no risultano impliciti, espliciti, congruenti o incongruenti. Nel caso 
dell’approccio empirico la comunicazione passa attraverso i principi 
della realtà sistemica e della realtà personale, tra il carattere e l’essere, 
tra il copione personale che costruiamo sulle nostre vite e di contro 
la nostra vera essenza. I contrasti e gli opposti, la luce e l’ombra 
coesistono e insieme formano il tutto intero di ogni individuo che, 
se riesce a integrarli, dà a se stesso il permesso di accedere a ciò che 
empiricamente è.

I canali comunicativi attraverso cui la realtà empirica si manife-
sta sono attinenti ai cinque sensi e, nella loro applicazione pratica, ai 
linguaggi espressivi: visivo, auditivo, cinestesico, e persino olfattivo 
e gustativo. Ogni individuo per ricevere e dare informazioni utilizza, 
consapevolmente, ma più spesso inconsapevolmente, il canale non 
verbale a lui più congeniale, quello a cui maggiormente è stato edu-
cato o quello che in molti casi lo aiuta a difendersi dall’esterno, a 
proteggersi dal suo dolore. C’è chi fa questo abusando del linguaggio 
verbale e c’è chi invece mostra nell’espressione del viso la sua chiusura 
verso il mondo o la sua paura di affrontarlo. C’è chi teme l’abbraccio 
per non essere invaso e c’è chi sta in silenzio per non deludere mai 
nessuno. E questi sono solo degli esempi. La comunicazione passa 
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prima di tutto dal non verbale. Ma in qualunque momento della vita 
e per tutta la vita, fino all’ultimo respiro, ciascuno ha la possibilità 
di entrare nella realtà empirica, di entrare in contatto con se stesso 
proprio attraverso le strategie che mette in atto: può accedervi speri-
mentandosi attraverso ogni canale esperienziale per dare spazio a ciò 
che non è consapevole, per scoprire parti nascoste, rimosse o latenti, 
per aprire nuove finestre sul proprio mondo interiore e relazionale.

Molte tecniche psicologiche non danno attenzione alla corporei-
tà e al piano sensoriale dell’individuo, ovvero alla realtà empirica e 
fenomenologica. Essa si rivela solo attraverso il corpo che consente di 
individuare i debiti che dall’infanzia il soggetto ha contratto e che ha 
bisogno di riconoscere, gestire e successivamente riscattare. Il debito, 
come lo intende Michel Hardy, è un modo di definire tutto ciò che il 
soggetto ha assorbito dalla famiglia e dalla sua vita stessa e che accu-
mula sempre più finché egli stesso non prende atto di ciò che porta 
nel gioco delle relazioni con gli altri. Accettare il fatto che ognuno di 
noi acquisisce un’impronta emotiva dalla propria famiglia permette 
di comprendere la relazione con i propri lati luce e ombra; permette 
di chiedersi quali erano le emozioni più frequenti nella famiglia di 
origine, quali permesse e quali vietate; quando e come venivano ac-
colte o espresse e soprattutto da chi.

Toccando e sperimentando ogni linguaggio espressivo — il suono, 
il colore, il movimento corporeo — ogni individuo ha la possibilità di 
mettere in atto le condotte a lui più usuali e riconoscere attraverso di 
esse blocchi emotivi o semplicemente anche piccoli disagi. La psico-
logia della musica sostiene l’assunto che ognuno si esprime attraverso 
condotte, intese come comportamenti che rilevano un bisogno e sono 
finalizzate alla soddisfazione di esso. Sono senso-motorie, cinestesi-
che e normative. Nell’approccio empirico esse rappresentano gli indi-
catori attivi e passivi del proprio mondo interiore che si ripercuotono 
nella vita personale e relazionale. Ciò che si porta in gioco per difen-
dere un’azione è attivo nella misura in cui viene espresso e manife-
stato, come per esempio l’arroganza di sostenere una propria tesi, ma 
dietro di esso l’indicatore passivo della paura di non essere accettati 
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dagli altri e di essere criticati trama e alimenta la parte in ombra di 
sé, impedendo al soggetto di riscattare e soddisfare il proprio bisogno 
emotivo che non è altro che quello di essere accettato e amato. Nes-
sun indicatore è peggiore dell’altro, e quindi nessuna condotta messa 
in atto dall’individuo va giudicata: è necessario invece comprendere il 
bisogno che c’è dietro. Ogni indicatore e quindi ogni condotta non fa 
altro che registrare il modo di approcciarsi dell’individuo al mondo e 
soprattutto rileva la sua capacità e la sua consapevolezza nel sentire se 
stesso. L’esperienza corporea dell’approccio empirico può in un primo 
momento creare difficoltà e imbarazzo. Il soggetto ha la possibilità di 
sperimentarsi e trovare un modo più adeguato a lui in quel momento: 
può essere attraverso il suono o il colore che gli permettono in modo 
meno invasivo di accedere a ciò che è e gli mostrano la differenza con 
ciò che sembra. 

La scuola del sentire attraverso l’esperienza empirica, se praticata 
a scuola sin dalla più tenera età, faciliterebbe nei discenti l’autostima 
e l’accettazione di sé, creerebbe un circuito per cui i bambini impare-
rebbero a prendersi la responsabilità del loro sentire e quindi del loro 
agire già da piccoli. Sul piano emotivo tutto avviene dalla nascita e 
fino a un massimo di 9-10 anni di età: come delle spugne i bambini 
assorbono e imparano sensorialmente ed emotivamente in questo 
arco di tempo, soprattutto da genitori e maestri. Un tale approccio 
fa sì che le proprie energie possano essere trasformate da ombra in 
luce; incentiva una sana evoluzione personale e aiuta a sviluppare le 
capacità di apprendimento, ad ascoltare… per ascoltarsi, a ricercare 
la propria identità e il rispetto per se stessi, a valorizzarsi in tutte 
le dimensioni. Attraverso metodi empirici e creativi, la scuola può 
educare alla consapevolezza di non aver bisogno di essere soggetti 
devianti per conquistarsi l’amore e la stima degli altri.

Ogni volta che il prezzo che si paga diventa consapevole 
in modo tale da poterne registrare le conseguenze e le mo-
tivazioni, qualunque abuso che si compie su di sé e sugli al-
tri non ha più tanto la qualità dell’abuso quanto quella di 
un’esperienza di conoscenza che va ad arricchire le proprie 
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capacità di autoregolamentazione. Un organismo comples-
so come quello umano è di fatto un ecosistema che tende a 
correggersi spontaneamente e a preservare la propria integri-
tà e stabilità tenendo conto degli effetti di ogni azione […] 
Creare quindi le condizioni idonee perché questo avvenga, 
facilitando il ritorno delle informazioni circa gli effetti dei 
comportamenti adottati (Tolja e Speciani, 2000, pp. 60 e 
segg.).

La figura dell’educatore 
nella «terza formazione»

Willems, uno dei più noti pedagogisti musicali, sostiene che
l’insegnante che vede e capisce soltanto le forme non inse-
gnerà che le forme, quello che invece è in contatto costante 
con la vita favorirà il manifestarsi della vita (Willems, 1985).

Per far questo è importante che il lavoro con i soggetti di cui 
ci si prende cura si svolga sempre attraverso pratiche esperienziali e 
laboratoriali, spesso trascurate nella scuola dove invece si dà ampio 
spazio soprattutto ad acquisizioni di contenuti talvolta lontani dalla 
vita quotidiana che invece il discente abitualmente vive. 

Si parla oggi, e per fortuna sempre di più, di «scuola della vita», 
e Giampiero Quaglino (2011), che si occupa di cultura formativa, è 
sostenitore di questo approccio, di una visione innovativa dei pro-
cessi formativi che si interessano della vita stessa, che è ciò che ci 
interessa maggiormente. È il mondo interiore di ogni individuo che 
interessa e non più esclusivamente il mercato, il prodotto e il lavoro. 
Dopo la tipologia di formazione «conformativa», che promuoveva 
solo dogmi e diktat provenienti dall’alto delle istituzioni e dalla cul-
tura dominante, dopo la formazione concepita come «performativa», 
orientata al raggiungimento dei risultati e dei prodotti, ci si avvia 
lentamente e faticosamente — ma finalmente! — verso una forma-
zione come autentico percorso di apprendimento, non di contenuti 
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esteriori ma proiettato verso una continua scoperta e riscoperta del 
sé, in tutti gli aspetti di luce e ombra. Coltivando e accogliendo 
ogni parte di sé attraverso un esercizio appassionato di osservazione 
e trasformazione, di riflessione e rielaborazione, di immaginazione 
e condivisione, la concezione della terza formazione può aiutare il 
soggetto a non sentirsi perduto e spaesato nei luoghi in cui vive e in 
un’epoca, come questo terzo millennio, in cui si percepisce anomia, 
incertezza e disarmonicità. Solo accogliendo la parte ombra di sé, la 
parte più profonda dell’essere, riusciremo a educare gli altri a fare 
lo stesso. Lo spazio educativo, fisico e psichico, va in questo nuovo 
approccio inteso come un luogo in cui bambini e ragazzi abbiano 
modo di sperimentare attività di incontro con se stessi che favorisca-
no la relazione con gli altri. In questo spazio espressivo il discente ha 
bisogno di sentire che va tutto bene anche quando esprime un’opi-
nione divergente o quando sente incongruenza tra il suo sentire e ciò 
che l’esterno lo spinge per «dovere» a fare. Egli ha bisogno di sentirsi 
al sicuro per sviluppare attitudini, creatività, relazioni significative, 
per trasformare i vincoli e i limiti in risorse. Un input è dato persino 
dallo spazio fisico che dovrebbe essere occupato in assetto circolare: 
il cerchio infatti fa girare l’energia e le esperienze diventano uno 
scambio tra pari, educatori, operatori, docenti, bambini, ragazzi. 

La musica è compagna di vita di chiunque e soprattutto dei gio-
vani. Oggi sempre di più anche la danza. L’effetto veline e reality 
connota questi linguaggi come esaltazione dell’effimero. Ferrarotti 
(2009) interpreta ciò come bisogno di quantità e intensità emotive 
della nostra società «puerile», bisogno di visibilità e di affermazione. 
Ma allora perché non provare a trasformare tali messaggi e trarne un 
vantaggio pedagogico per educare bambini e ragazzi a selezionare e 
a scegliere il meglio per sé proprio attraverso la pratica dei linguaggi 
espressivi che li mette in situazione performativa, ma al tempo stesso 
li aiuta a esprimere il proprio sentire e il proprio universo interiore? 
Affinché tutto ciò avvenga l’educatore non può vestirsi del ruolo di 
insegnante che imprime segni, ma ha bisogno di stare nel ruolo di 
colui che prima di tutto interroga se stesso, accede al proprio sentire, 
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ai propri lati luce e ombra per poi di conseguenza essere capace di 
trasformare il suo sentire in risorsa operativa e il suo agire in risorsa 
riflessiva, facendo ciò a vantaggio di chi ha in carico. Ha bisogno di 
creare congruenza tra le proprie emozioni e i propri credo, per riusci-
re a essere guida per gli altri, per indurre i ragazzi a dare significato 
all’esistenza, per invogliarli ad avere fede in se stessi e nella vita. Un 
educatore ha bisogno di intersecare il proprio progetto personale di 
vita con quello dei soggetti con cui lavora. Solo individuando i biso-
gni propri riesce a riconoscere quali sono quelli degli altri che solo in 
parte sono espressi ma nella maggior parte dei casi inespressi. Acce-
dendo alle proprie risorse interiori ed esteriori, ritroverà per sé e farà 
ritrovare agli altri l’attitudine a re-agire alle difficoltà, a «re-surgere». 
Abiliterà i ragazzi a essere protagonisti del proprio sentire, strappan-
doli alla banalità del tutto uguale, sottraendoli a un «nichilismo» in 
cui il nulla emotivo rischia di prendere il sopravvento. L’educatore 
ha bisogno di riaprire sempre e continuamente il proprio cerchio, di 
abbandonarsi a nuove provocazioni, accogliendo con amorevolezza 
i nuovi naufraghi. Ha bisogno di perdere i propri consueti punti di 
riferimento per riguadagnarli con una freschezza e una consapevo-
lezza diverse. Se non impara a prendere in mano i propri personali 
bisogni, se non prende per mano anche gli aspetti ombra di sé e se 
non scopre che non è così rassicurante sentirsi al traguardo, se non 
fa della ricerca in se stesso e del proprio mondo interiore la parte es-
senziale della propria vita, non troverà un equilibrio tra dare e avere 
nella relazione educativa. Solo così sarà guida, in grado di allargare 
la mappa dell’altro, introducendo in essa nuovi elementi che rendo-
no possibili nuove scelte comportamentali.

Nelle relazioni in cui c’è molta sintonia, il condizionamento di-
venta continuo e reciproco, al punto che osservando dall’esterno non 
è facile capire chi è guidato e chi è guida e quando lo è. Promuoven-
do per se stesso interesse all’esplorazione ed espansione della propria 
coscienza, l’educatore non fa che creare una simpatia (syn + pathos) 
tra sé e il soggetto di cui ha cura, stimolando in lui, con leggerezza 
e semplicità, il desiderio di accedere a un sentire autentico. E pro-
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prio la giovane età ha il vantaggio di non aver ancora costruito e 
viziato troppo il proprio copione personale. Se tutto passa attraverso 
quell’apprendimento alla vita, la scuola può diventare luogo di ap-
prendimento inteso finalmente come oggetto del sapere. 

L’esperienza acquisita con bambini e adolescenti, attraverso mo-
dalità diverse di lavoro, mi ha fatto giungere alla conclusione che c’è 
bisogno di osservare e prendere consapevolezza delle proprie sensa-
zioni ed emozioni già a partire dall’infanzia, dall’età evolutiva, per 
entrare in contatto con il libero fluire della vita, con quello stato di 
coscienza che non è soggettivo e che non è diverso per ciascuno, ma 
che attiene alla realtà oggettiva, empirica. Il bambino, o l’adolescen-
te, apprenderà dall’esperienza che è impossibile evitare l’influenza 
delle emozioni, del dolore e della sofferenza, negandoli o ignoran-
doli. Si renderà conto che è controproducente rimuovere i propri lati 
ombra perché ciò gli farà negare anche i lati luce, propri e degli al-
tri: soffocare ciò che proviamo riduce irrimediabilmente la capacità 
d’ascolto di noi stessi. Per porre le condizioni adeguate a tutto que-
sto, l’educatore ha bisogno di sentire per essere credibile, non solo sul 
piano dell’intelligenza e del pensiero, ma soprattutto su quello degli 
affetti e delle emozioni: ha bisogno di amare per guidare ad amare. 
C’è da dire poi che gli allievi sono perfettamente in grado di leggere 
lo stato emotivo dell’adulto. Quindi, solo un adulto consapevole, 
centrato ed equilibrato sul proprio sentire che si esprime secondo 
una carica empirica adeguata al suo ruolo personale e professiona-
le, che tiene comportamenti congruenti, può assumere il ruolo di 
guida ed essere riconosciuto come tale dai suoi allievi. Il confronto, 
il dialogo, l’affidarsi — fino all’innamorarsi! — comporta anche 
un margine di rischio e di errore non controllabili e correggibili a 
priori. È importante rimanere centrati nel proprio potere persona-
le per poter gestire i conflitti del e nel gruppo che si ha in carico, 
senza cadere dentro alle emozioni degli altri o addirittura rischiare 
di comunicare le proprie ansie e paure. Il proprio copione personale 
prenderà il sopravvento in questo caso ed egli non sarà in grado di 
distinguere tra ciò che è reale e ciò che appartiene solo al suo mon-
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do soggettivo. Le discipline e le pratiche che ignorano il conflitto 
rischiano di uscire dalla realtà. E poiché in ognuno parlano le stesse 
voci e gli stessi bisogni, riconoscere i propri aiuta a rilevare e rispet-
tare quelli degli altri, soprattutto di coloro che sono in una fase di 
crescita. Stare nel libero fluire per un educatore significa accogliersi, 
mantenere il cuore aperto e riconoscersi anche il diritto di sbagliare, 
di essere impreparato ad affrontare quella o quell’altra problematica. 
Significa accettarsi con i propri lati luce e ombra, senza mai rinun-
ciare ad amarsi e a migliorarsi, senza mai perdere di vista il ruolo di 
guida che ha nei confronti di chi si prende cura. Sentire che anche il 
proprio insegnante ha le sue difficoltà ma che non per questo perde 
la sua autorevolezza, per un alunno è uno stimolo ad aprirsi, ad avere 
fiducia e a permettere a se stesso di accettare la parte ombra, sapendo 
che essa fa parte della stessa luce.

Eppure proprio il mondo dell’educazione risente di mancanza 
di flessibilità e accoglienza di sé, propria della società odierna. Esso 
si irrigidisce su posizioni di difesa del proprio agire personale; rima-
ne troppo ancorato al sapere da inculcare ai discenti. La storia, la 
letteratura, la scienza possono assumere senso ed essere acquisite e 
interiorizzate solo se passano attraverso il mondo emotivo dei loro 
protagonisti che, una volta percepito e conosciuto, interagirà con il 
mondo emotivo dei discenti. Solo attraverso questi approcci integra-
ti la scuola può con efficacia, e non solo a parole, educare ai valori, 
può aiutare a prendere consapevolezza di sé e arricchire la relazione 
educativa; può assolvere a quegli obiettivi che nei programmi mi-
nisteriali della scuola vengono definiti come educazione alla salute, 
all’affettività, alla convivenza civile, alla legalità e alla cittadinanza 
attiva e responsabile. 

Esperienze empiriche e pratiche espressive

Le esperienze raccontate nel testo descrivono attività svolte all’in-
terno di corsi, seminari e incontri esperienziali condotti nell’ambi-
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to delle mie competenze e della mia professione. Le pratiche dei 
linguaggi espressivi sono così diventate strumento per l’evoluzione 
personale, la relazione sociale ed educativa. Nel ruolo di sociologa, 
musicista e docente di musica, educatrice, formatrice, animatrice so-
ciale e counselor in Discipline Psicologiche Empiriche, ho rivolto le 
esperienze a diverse categorie e contesti sociali: educatori, docenti 
e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, operatori socio-psico-
pedagogici, studenti universitari e chiunque abbia frequentato i corsi 
da me condotti con l’intento di migliorare il rapporto con se stessi 
e con gli altri.1

Le attività sono tutte realmente vissute dai partecipanti, anche 
se i nomi utilizzati non corrispondono alla realtà. Il lavoro offre 
uno spunto concreto e una possibilità di applicazione dei linguag-
gi espressivi nella scuola, nelle comunità, nei centri di aggregazione 
sociale, di prevenzione e terapeutici, nelle aziende, ecc. Le attività 
sono concepite in modo da contenere uno o più canali comunicati-
vi, singolarmente o contemporaneamente, e permettono ai soggetti 
che le praticano di sperimentare e acquisire consapevolezze secondo 
il canale più congeniale a ognuno: visivo, cinestetico, uditivo, ecc. 
Il percorso mette in una situazione esperienziale, in un setting che 
non è terapeutico ma che dà, a ognuno e al gruppo, la possibilità di 
accedere al proprio sentire. Le pratiche lasciano la libertà di arrivare 
da soli ad acquisire consapevolezze con modi e tempi propri, ricono-
scendo le proprie difese e le proprie maschere, senza necessariamente 
condividere con gli altri i traumi o i disagi vissuti nella propria vita. 

Per l’approccio empirico è il corpo che parla, è il nostro sentire 
che ci dà risposte e che lascia a ognuno la possibilità di accettare o 
meno ciò che è. Il feedback del gruppo agevola poi l’acquisizione di 
consapevolezze, senza critica e senza giudizio su sé o sugli altri, in un 
ambiente in cui ci si sente protetti e al sicuro.

1 Le esperienze sui linguaggi espressivi, calibrate su tempi e metodologie diverse, 
sono state svolte anche con soggetti ospiti di comunità terapeutiche, centri 
sociali, bambini e adolescenti, disabili.
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Capitolo 3

La luce e l’ombra del Sé:  
il paradigma del fare

Il diavolo è una variante dell’archetipo dell’Ombra, 
vale a dire dell’aspetto pericoloso, della parte oscura dell’uomo 

quando non è riconosciuta.

C.G. Jung, Psicologia e religione

Il presupposto secondo cui luce e ombra fanno parte di una stes-
sa unità si basa sul principio di funzionalità, di causa/effetto e di 
responsabilità. La luce e l’ombra rappresentano due elementi di una 
stessa unità, due piatti della stessa bilancia umana. 

Ogni individuo mette in atto già dall’infanzia moti e strategie 
vitali che pian piano formano il carattere, le convinzioni, i credo, 
inducendolo a confonderli con qualcosa di innato. Essi rappresenta-
no invece strategie acquisite che diventano ogni giorno sempre più 
importanti e vitali per colui che le utilizza, necessarie alla sua stessa 
sopravvivenza e che difendono il suo stesso esistere. I due sistemi 
complessi, quello personale e quello empirico, imprescindibili l’uno 
dall’altro, si manifestano in modo chiaro ed evidente a ogni indivi-
duo, ma il primo prevale sul secondo al punto tale che l’individuo 
vive la sua vita lasciando che la mente prenda sempre il sopravvento. 
Egli utilizza atteggiamenti di arroganza che sono concepiti dalla 
mente razionale e vengono rivolti prima di tutto contro se stesso e 
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poi contro gli altri, atteggiamenti che non gli permettono di acce-
dere al suo profondo sentire. Più alto è il livello intellettuale, più il 
sistema personale schiaccia quello empirico; più la mente prende il 
sopravvento, più l’individuo si allontana da quel suo essere essen-
ziale, dal suo sé, dalla matrice d’eccellenza maschile o femminile che 
gli appartiene, dal suo sapere ancestrale. Quest’ultimo si esprime 
attraverso innumerevoli strategie corporee e attraverso la più pro-
fonda coscienza emotiva, in modo inconsapevole per il soggetto, 
ma in modo altrettanto chiaro per un occhio attento ed esperto. 
Aumentando questa distanza tra i due sistemi, l’individuo adulto 
incrementa in modo direttamente proporzionale il proprio debito 
sistemico che collega la persona alla sua ombra e all’eredità conse-
gnatale dalla sua stirpe. Il debito è ciò che egli accumula negli anni e 
diventa talmente ingombrante che a un certo punto il soggetto non 
può fare a meno di prenderlo in carico e assumersene la responsabi-
lità e le conseguenze. 

Molte tecniche e persino le religioni, le ideologie, ecc. si prefiggo-
no di far raggiungere al soggetto uno stato di benessere psico-fisico 
attraverso le loro pratiche. Spesso però queste operano solo sulla 
mente, su quella stessa mente che rinnega la carica empirica ade-
guata alla situazione a alla propria matrice d’eccellenza e va invece a 
vantaggio dell’ego e della propria volontà personale. Dando sempre 
più potere alla mente si crea uno squilibrio tra le parti dell’organi-
smo; a pagarne il prezzo è quella carica gioiosa, quella carica d’amore 
che costituisce all’interno del sistema empirico l’energia più vicina ai 
parametri del libero fluire. L’approccio empirico si basa su tutto ciò 
che attiene al nostro sentire, su ciò che ha che fare con i cinque sensi 
e con quella percezione di valori empirici affidabili. Il soggetto che 
comincia a entrare in contatto con il proprio sentire osserva come 
le manifestazioni, le espressioni legate a esso siano il più delle volte 
scomode e difficili da accettare, ma al tempo stesso comincia a per-
cepire che proprio queste gli permettono di acquisire consapevolezza 
del proprio operato e delle strategie che ha sempre utilizzato per so-
pravvivere e difendersi. Poco a poco il divario tra il mondo personale 
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e quello empirico diminuisce, facendo percepire la vita a un livello 
qualitativamente sempre più alto.

La luce e l’ombra sono gli ambiti dentro cui si manifesta tutto 
ciò. Luce come carica gioiosa d’amore e ombra come debito acquisito 
fanno parte del patrimonio umano e prevedono differenze a seconda 
del sesso e del ruolo empirico delle persone, che si manifestano at-
traverso indicatori, segnali particolari. L’ombra come la luce contiene 
principi attivi, moti principali del proprio essere. Per l’approccio em-
pirico luce e ombra sono sempre compresenti: anche quando si riu-
scisse a integrarle, liberandosi del proprio debito arretrato, l’ombra si 
strutturerà diversamente e in modo funzionale al proprio essere e al 
proprio agire, facendo sì che l’individuo rimanga all’interno del si-
stema come «portatore sano» del proprio lato ombra. L’essere umano, 
quando invece reprime sensazioni ed emozioni, spesso anche senza 
rendersene conto, alimenta l’ombra che si colloca in anfratti sempre 
più oscuri del proprio essere e continua ad alimentarsi nella nega-
tività. Di fatto l’ombra rappresenta ciò che non vorremmo essere 
ma che fa parte di noi allo stesso modo della luce, in una relazione 
compensatoria che va protetta e alimentata. Tutto ciò che finisce 
solo nell’ombra, prima o poi imputridisce e assume una valenza e una 
corposità abnorme, come un cane che viene chiuso dentro una gab-
bia e diventa furioso. Ciò che fuoriesce dall’ombra fa sempre paura 
perché diventa alterato. E questa mancanza di accettazione dell’om-
bra fa sì che l’uomo senta il bisogno di reprimerla. Nonostante l’es-
sere umano si senta attratto dall’ombra e al tempo stesso la rifiuti, il 
conflitto tra luce e ombra, o addirittura la negazione di quest’ultima, 
determina nell’uomo la paura più grande, quella di amare e di es-
sere amati. L’uomo che ha paura non può veramente amare, perché 
«amare significa aprirsi totalmente, rendersi vulnerabili, senza bar-
riere» (Osho, 2002).

Tutto ciò che diventa strumento di separazione dal re-
sto del mondo, funge da catalizzatore per l’ombra. Essa si 
annida dove manca la luce, ossia l’amore […] costringe se 
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stessa a sostituirlo [l’amore] attraverso valori personalizzati, 
quali il bisogno di distinguersi a tutti i costi, un eccessivo 
intellettualismo o un esasperato sarcasmo, la sfida come stile 
di vita, e tante altre maschere, […] che hanno a che fare 
solo con la paura […] quel senso profondo di non-esistenza. 
Anche le relazioni affettive sono lo specchio del proprio sta-
to d’ombra, poiché la condizione alterata del partner indica 
anche quello della controparte […] Ogni debito di base non 
riscattato impedisce al suo portatore d’instaurare relazioni 
d’amore (Hardy, 2009).

Per le nostre parti in ombra e in luce le consegne familiari e il 
nostro vissuto emotivo dell’infanzia assumono un grande peso sulla 
conduzione delle nostre vite future e delle nostre relazioni. Se prevale 
una consegna d’amore alterata, l’individuo sarà capace di instaurare 
solo rapporti di co-dipendenza, di bisogno e non d’amore.

La famiglia di appartenenza è come se passasse la consegna del 
proprio mondo emotivo, influenzando l’agire delle future generazio-
ni che, se non prendono in mano la loro vita con la responsabilità 
delle proprie azioni, non faranno che alimentare strategie di autoboi-
cottaggio. Così facendo si vive stabilmente in una condizione d’om-
bra e di debito. Soltanto elaborando e integrando le ferite del passato, 
coscienti o inconsapevoli, l’individuo riuscirà a lasciar andare il suo 
bisogno di dolore e di rimanere nell’ombra, a non sentire la necessità 
di sentirsi attratto dal buio invece che dalla luce.

Tutto ciò significa semplicemente non voler diventare adulti, non 
volersi prendere la responsabilità della propria vita ed essere capaci 
di rompere e lasciar andare un meccanismo perverso, una coazione 
a ripetere sempre gli stessi schemi e a riprodurre sempre le stesse 
dinamiche di vita. Solo lasciando andare lo stato e il ruolo empirico 
del figlio, del bambino, ed entrando nel ruolo empirico dell’adulto, 
l’individuo può sperimentare l’amore come tale e non come biso-
gno, come co-dipendenza. Quest’ultimo stato è invece proprio dei 
bambini ed è nel loro naturale e pieno diritto pretendere di essere 
accuditi e dipendere dagli altri.
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Contesti e funzioni dei Linguaggi Espressivi

Non è facile far passare il messaggio che la relazione educativa e 
l’apprendimento per la vita sono efficaci solo se partono dal proprio 
sentire, dall’ascoltarsi, dal mettere in discussione se stessi, dall’assu-
mersi la responsabilità del proprio agire come educatori o docenti, 
genitori o comunque guide. Per questo motivo i percorsi qui descritti 
vanno adattati al contesto e utilizzati con approcci differenti per 
ogni categoria con cui si lavora. Non è usuale in certi ambiti fre-
quentare un corso per «mettersi in discussione»; forse nelle aziende 
sono previsti, ma lo scopo è solo quello di aumentare la produttivi-
tà del lavoro o le vendite. È necessario quindi toccare con cautela 
l’ambito emotivo e soprattutto sensoriale, visto che la mente tende 
a prendere sempre il sopravvento e le resistenze sono sempre tante. 
Quello che spesso ho notato è che risulta difficile mettersi in discus-
sione davanti ai propri colleghi di lavoro o di fronte ai compagni. In 
classe il docente è «sovrano incontestato», fuori dalla classe, tra pari, 
il copione personale che abbiamo costruito per le nostre vite spesso 
fa pensare che mettersi in discussione significhi perdere di credibi-
lità. Negli ultimi tempi, però, date le condizioni socio-culturali in 
cui versa la società occidentale, dati gli svantaggi socio-familiari in 
cui i bambini e gli adolescenti si trovano, dati i crescenti episodi 
di bullismo, è sempre più frequente la richiesta di seminari in cui 
docenti, educatori, genitori, operatori sociali e di comunità deside-
rino migliorare il rapporto con se stessi affinché questo abbia una 
ricaduta sulla relazione con bambini, adolescenti e giovani. Sembra 
paradossale, ma proprio il mondo della scuola e del sociale, in cui 
l’educere rappresenta la norma e dove la flessibilità a mettersi in gioco 
attraverso la formazione continua dovrebbe essere il must principale, 
proprio in questi mondi si lavora sempre per operare sugli altri e 
poco per entrare nelle responsabilità del proprio agire ed essere. Si 
insegna sempre ciò che non si vuole imparare, si dice.

Sarebbe opportuno rendere obbligatori in certi contesti percor-
si di evoluzione personale, per evitare che il divario generazionale 

Copia concessa in licenza a Liliana Minutoli; scaricato il 19/01/2012



© 2011, Liliana Minutoli, Tra luce e ombra, Erickson, www.ericksonlive.it50

aumenti sempre di più e che i bisogni di chi guida risultino dia-
metralmente opposti a quelli dei soggetti di cui si ha la responsa-
bilità della crescita. L’approccio empirico è una strada possibile da 
percorrere perché ha la caratteristica di partire da molti ambiti e di 
utilizzare parecchie tecniche. Molte pratiche ancora poco utilizzate 
sono proprie dell’esperienza empirica: dalle costellazioni familiari 
alla terapia della rabbia, dallo yoga alla bioenergetica, dal lavoro 
sulle energie sottili ai percorsi sull’alimentazione, dalle tecniche re-
spiratorie alla filosofia del tantra, dalle tecniche di rilascio emotivo 
alla meditazione. Tale approccio integrato permette a ognuno di 
scegliere o trovare la strada da percorrere e soprattutto di percepire 
quando è il momento giusto per sé, quello in cui il corpo sente di 
accogliere le parti luce e ombra. Ciò non toglie che sempre e per 
tutta la vita ciascuno avrà la possibilità di trovare altre strade e in 
momenti diversi, quando si sentirà pronto e maggiormente dispo-
nibile. 

La scuola del sentire applicata ai contesti socio-educativi diventa 
in tal modo la pedagogia del sentire, in cui i principi della psicologia 
vengono rimodulati e i linguaggi espressivi vengono utilizzati come 
strumenti esperienziali. L’approccio, morbido e graduale, fa vivere 
le esperienze empiriche in modo che il proprio sentire sia vissuto a 
vantaggio non solo di se stessi ma anche degli altri. Quando cambia 
l’energia personale, il mondo intorno lo recepisce, ne prende atto e 
prende le nuove misure per mettersi in relazione con chi ha trasfor-
mato parti di sé. 

Nei contesti scolastici, i vissuti personali e le esperienze espres-
sive vissute vengono agganciati ai diversi saperi in modo da poter 
intrecciare le vite e le esperienze di personaggi del passato o del pre-
sente con le proprie. Si può prendere spunto dalla storia, dalla lette-
ratura o dalle arti, affinché si apprenda che ogni esperienza umana 
è determinata dal mondo sensoriale ed emotivo dei soggetti che la 
vivono, che ogni azione è frutto di ciò che il singolo porta di sé nel 
mondo, influenzando anche le vite degli altri, nella luce, ma spesso 
come — ahimè! — la storia dimostra, nell’ombra.
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La metodologia dell’esperienza empirica 
espressiva 

La metodologia applicata si avvale di presupposti teorici che van-
no dalla laboratorialità all’apprendimento cooperativo, dall’espres-
sione della creatività, alla metacognizione. Le esperienze partono 
sempre dalla prassi operativa, siano esse musicali, corporee, grafi-
che, verbali. Alcuni passaggi fondamentali sono da tenere sempre 
presenti per ottenere una relazione d’aiuto efficace. Si entra quasi 
subito nell’esperienza senza preventivamente dare troppe spiegazioni 
verbali, al fine di suscitare nei soggetti curiosità e motivazione. Le 
attività hanno sempre come comune denominatore la luce e l’ombra 
di sé. Esse vanno selezionate e calibrate a seconda del momento e del 
livello di consapevolezza dei soggetti coinvolti. È importante intro-
durre il lavoro con un’attività di accoglienza, affinché i singoli si in-
tegrino nel gruppo e acquisiscano fiducia in chi conduce. È sempre 
opportuno avere più attività a disposizione per correggere il tiro a 
seconda dell’energia che gira nel gruppo. Se si riscontra che un’attivi-
tà non funziona per svariate motivazioni è opportuno concluderla o 
modificarla in corso d’opera, senza insistere nei propri obiettivi. Chi 
conduce, solo se è centrato su di sé e apre il suo cuore all’ascolto del 
gruppo, è in grado di percepire momento per momento cosa è me-
glio fare. Per questo per proporre le esperienze del testo è necessario 
aver svolto un percorso di consapevolezza personale. Le persone con 
cui operare è importante che abbiano uno stato di salute psicofisico 
«normale», perché il ruolo di chi guida non è quello del terapeuta 
ma del facilitatore, ovvero di colui che stimola sensazioni ed emo-
zioni, che sollecita stati d’animo che la persona poi riconosce da sé 
durante le esperienze, traendo spunto semplicemente dall’osservarsi 
e trovando giovamento per la propria vita personale e professionale. 
È opportuno per certe esperienze (necessario per quelle sulle parti 
ombra) farsi sostenere da qualcuno che faccia da osservatore attivo 
e che, in caso di necessità, intervenga a sostenere chi conduce o i 
partecipanti stessi. 
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I soggetti vengono fatti sistemare nello spazio nel modo che 
l’esercizio richiede; sono invitati a dare sempre attenzione al respi-
ro che è il primo passo per entrare in collegamento con se stessi, e 
guidati nell’esperienza attraverso una serie di domande o osservazio-
ni che stimolano la semplice percezione di ciò che succede durante 
l’esperienza, senza tentare di interpretare o mentalizzare, sia da parte 
di chi vive l’esperienza che soprattutto da parte di chi conduce. Le 
domande contemplano sia un aspetto che il suo opposto, sono di 
tipo sia fisico che emozionale, in modo da dare liberamente a ognu-
no la possibilità di trovare la propria condizione personale nel qui e 
ora, di leggere il proprio status sensoriale ed emotivo in quel preciso 
momento. Solo così l’individuo concede a se stesso la possibilità di 
sentire davvero ciò che è, si sperimenta in un aspetto e nell’altro, 
si predispone a essere disponibile, ad aprire il cuore e ad accogliere 
quello che arriva. Questo modo può generare confusione in chi vive 
l’esperienza, ma è proprio dalla percezione di due opposti che il cer-
vello apprende, e l’eventuale crisi in cui è portato a entrare diventa 
motivo di riflessione e di trasformazione. La crisis è una separazione 
che aiuta il soggetto a prendere una decisione e a esserne consapevo-
le. La consapevolezza nelle esperienze può anche essere quella di non 
riuscire a sentire nulla o di essere sempre e solo certi delle proprie 
convinzioni mentali. Anche queste manifestazioni sono necessarie: 
lo scopo è di disorientare per un momento la mente cosciente, pro-
prio perché nel dubbio e nella confusione nasce la percezione della 
realtà di fatto, quella empirica, oggettiva. 

L’ascolto di un brano è un modo possibile per cominciare a sen-
tire perché non invade le persone e lascia a ognuno la responsabilità 
di individuare e sentire ciò che arriva dalla musica.

Quando i soggetti si fidano di chi li guida e quando riconoscono 
il valore di metodologie che aiutano a percepire se stessi, anche le 
attività corporee vengono accolte di buon grado e come mezzi per 
accedere al proprio sentire, ma delle volte per gli adulti il movimento 
corporeo è difficile da vivere, perché man mano che cresciamo per-
diamo il contatto profondo con il nostro corpo. L’adulto ha maggiore 
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difficoltà a entrare in contatto con le proprie sensazioni e a percepire 
quelle degli altri attraverso il contatto fisico, visivo o tattile per una 
serie di tabù socialmente indotti. Il linguaggio grafico pittorico e gli 
strumenti musicali consentono al contrario facilmente di mettersi in 
gioco senza quasi accorgersene. Anche l’uso della voce crea difficoltà 
di espressione e comunicazione, per questo queste pratiche possono 
essere utilizzate solo dopo aver fatto esperienze di altro tipo. 

Le attività hanno durata varia, che va dal quarto d’ora, alla mez-
zora, all’ora. Solo in un tempo medio-lungo, però, il soggetto co-
mincia a entrare veramente nell’esperienza. Lavorando in teatro si 
dice che la naturalezza e l’autenticità dell’attore vengano fuori dopo 
tante ore di prove sfiancanti, ovvero quando il controllo della mente 
comincia a vacillare e si è più autentici con se stessi. Attraverso una 
durata che va dalla mezz’ora in su per ogni attività, il proprio sentire 
emerge e ognuno, rispettando i propri tempi, vi entra poco a poco. 

Le esperienze sono strutturate come piccoli percorsi svolti in uno 
o più incontri che si pongono precisi obiettivi da raggiungere in tem-
pi e momenti non sempre consequenziali. 

A conclusione di alcune esperienze descritte, sono riportati i 
vissuti dei partecipanti condivisi all’interno del cerchio e successi-
vamente alcune riflessioni che aiutano a comprendere meglio ciò 
che è possibile rilevare. Le condivisioni riportate sono di bambini, 
ragazzi e adulti, poiché tutti i percorsi possono essere adeguati a ogni 
età, a patto che chi conduce corregga il tiro a seconda dei soggetti 
coinvolti. Più spesso di quanto non sembri adulti e bambini fanno 
le stesse condivisioni. Questo sta a testimoniare come l’inconscio 
parli in modo sempre uguale attraverso la corporeità, la musica, il 
disegno, il teatro: parla dei nostri bisogni, delle nostre paure, delle 
nostre risorse. 

Le condivisioni dopo le esperienze non sempre vanno condotte 
verbalmente: dopo alcune esperienze meglio far parlare un altro lin-
guaggio, che in modo più immediato rileva ciò che è stato vissuto 
precedentemente. Anche alcuni giochi possono essere condotti al 
posto delle condivisioni verbali: un’improvvisazione strumentale a 
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turno in cerchio in cui ognuno esterni il proprio sentire del momen-
to, oppure dire nel gruppo a turno una sola parola o un’interiezione 
o un’esclamazione. 

Un’altra modalità che arriva subito nel profondo è collegare 
l’esperienza a un’altra che confermi lo stesso obiettivo, la stessa con-
sapevolezza ma attraverso un altro canale espressivo. Infine in alcuni 
casi, a seconda dell’energia che arriva dal gruppo, è meglio lasciare al 
silenzio la parola che è spesso la migliore condivisione. 

Le esperienze sono descritte con il discorso diretto affinché si in-
tuisca il modo e magari anche il tono di voce di chi conduce. Questi 
ha bisogno di essere collegato al suo sentire, di entrare in empatia 
con il gruppo, e solo così anche gli altri accederanno al proprio sen-
tire. Il modo di procedere della guida è a seconda delle esperienze, 
adeguato all’obiettivo: quindi lento, pacato, con lunghe pause per 
lasciare spazio ai partecipanti di ascoltarsi nel proprio corpo; oppure 
serrato, incisivo e in crescendo per far sì che ognuno crei dentro un 
movimento emozionale con l’energia richiesta. Le canzoni, in parti-
colare quelle italiane, accuratamente scelte per particolari esperien-
ze, aiutano attraverso i testi a far sedimentare ciò che si è vissuto o a 
rilasciare ciò che si è mosso.

Principi ontologici per i contesti educativi

Ecco una sintesi di principi e di punti chiave già espressi e propri 
dell’approccio empirico tratti dalla teoria di Michel Hardy. È neces-
sario che chi conduce li tenga presenti per utilizzare le esperienze in 
modo pertinente e adeguato ai contesti.
1. Assimilare le coordinate empiriche solo attraverso l’esperire sen-

za fornire troppe spiegazioni, per evitare che la mente entri trop-
po in gioco. 

2. Far giocare veicolando emozioni e sensazioni attraverso sentire, 
ascoltare, muoversi, toccare, vedere, disegnare, ecc., senza in-
frangere il diritto di incolumità e di rispetto di sé. 
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3. Far esperire senza invasione, senza critica e giudizio nei confronti 
del modo di essere ed esprimersi di chi fa l’esperienza.

4. Guidare osservando soltanto ciò che c’è e aiutando il soggetto a 
farlo da solo.

5. Accogliere ognuno con amorevolezza anche quando egli si pro-
tegge e si difende con arroganza.

6. Aumentare il proprio spazio interiore, lo spazio del cuore attra-
verso un confronto empirico con le varie problematiche, affinché 
i partecipanti si avvicinino ai propri buchi emotivi.

7. Far comprendere che il vissuto personale viene condiviso solo se 
il soggetto lo decide. 

8. Dare a ogni situazione fisica ed emotiva e a ogni evento il posto 
e il tempo che gli spetta, accettando ciò che è. 

9. Far avvicinare gradualmente e con tempi adeguati al «dolore 
trattenuto per entrare in contatto con la forza della trasformazio-
ne in modo attivo e visibile».

10. Aiutare a diventare consapevoli dell’inganno che la propria co-
scienza mette in atto per ricongiungersi al libero fluire e aumen-
tare il proprio potere personale.

11. Dare il tempo alla «mente analitica, alla coscienza personale, di 
assimilare i moti empirici nascosti, riscattando gli indicatori em-
pirici passivi, perché ogni atto d’arroganza verso l’ordine natura-
le ed empirico è una violazione verso il sistema» (Hardy, 2009).

In quest’ottica il soggetto che fa l’esperienza si concede poco a 
poco di:
1. prendersi la responsabilità delle ripercussioni che il proprio ope-

rato genera per poter rientrare in modo nuovo nell’ordine armo-
nico;

2. percepire a livello profondo il bisogno di arrendersi, di cedere le 
armi, di abbandonare posizioni tenute per una vita, di accettare 
e approvare anche i propri lati indesiderati o temuti;

3. sentire il bisogno di autenticità e chiarezza per onorare e sostene-
re la scala di valori fondamentali per l’uomo;
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4. «prendere atto della presenza di un sistema empirico esterno che 
ammette l’esclusione ma predilige e obbliga all’inclusione come 
previsto da tutte le leggi naturali ed empiriche» (Hardy, 2009);

5. non entrare in meccanismi di colpa, critica o giudizio per ciò che 
sente o non sente durante le esperienze.
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